Pasqua a Venezia, Treviso e Vicenza
16 Aprile 2022 - 18 Aprile 2022

Programma di viaggio
1° giorno TORINO / TREVISO
Ore 05.45 ritrovo a Torino in Corso Bolzano davanti alla Stazione di Porta Susa (Ingresso C). Sistemazione in autopullman
e partenza via autostrada per Treviso. Pranzo in ristorante. Al termine, incontro con la guida e visita della città
dall’aspetto medievale, il cui centro è racchiuso tra mura Rinascimentali. Treviso è spesso definita “la piccola Venezia”,
per i suoi numerosi canali su cui si affacciano piccole calli e case del centro storico, il cui fulcro è la Piazza dei Signori,
sede dei principali palazzi comunali della città. Al termine arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena in
ristorante e pernottamento.

2° giorno VENEZIA
Dopo la prima colazione trasferimento in treno a Venezia, incontro con la guida e visita della città. Sorge sopra ad un
arcipelago di isolette in mezzo alle acque della Laguna Veneta e la singolarità della posizione e la ricchezza del patrimonio
artistico la rendono unica al mondo, meta tra le più famose del turismo internazionale. Al termine tempo libero per il
pranzo. Nel pomeriggio, proseguimento della visita guidata dell’elegante e romantica Venezia, dove chiese, palazzi,
monumenti e piazze raccontano la vivacità artistica e culturale che ha segnato e segna ancora la storia di questa città.
All'orario concordato, trasferimento in treno per il rientro a Treviso. Cena in ristorante e pernottamento in hotel.

3° giorno VICENZA / TORINO
Dopo la prima colazione sistemazione in autopullman e partenza per Vicenza per la visita guidata. E' una città molto
elegante ed affascinante: nel 1994 è stata inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, grazie al contributo
dell’architetto Andrea Palladio, il filo conduttore della visita di Vicenza. Qui tutto parla del celebre artista vicentino e
tutti i monumenti più rappresentativi della città sono opera sua: dallo spettacolare Teatro Olimpico alla Basilica Palladiana,
per non parlare delle eleganti ville, come Villa La Rotonda, nella periferia di Vicenza. Si visiteranno, tra gli altri, anche le
mura, il Giardino dei Salvi e la ricca Piazza dei Signori. Tempo a disposizione per il pranzo libero. Nel pomeriggio ripresa
del viaggio, soste lungo il percorso ed arrivo a Torino previsto in serata.

Info e costi
Quota di partecipazione
euro 395,00 ( minimo 20 )

Korakanè Travel di STON Srl
info@korakanetravel.com

La quota comprende

La quota non comprende

+ Bus granturismo
+ Pernottamento in hotel
+ Pasti come da programma
+ Visite guidate come da programma
+ Assicurazione medico/bagaglio
+ Accompagnatore Seriana
+ Treno Treviso/Venezia/Treviso il
2° giorno

– Mance
– Tassa di soggiorno
– Ingressi ai siti di interesse
– Bevande
– Extra in genere
– Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.
Quota di iscrizione: euro 15
Contributo spese obbligatorio per la gestione della polizza Europe
Assistance annullamento viaggio, assistenza, spese mediche,
Covid19: euro 12

Documenti necessari
+ Carta d'identità
+ Tessera sanitaria

Informazioni utili
• Sarà obbligatorio portare con sè il Greenpass.

N.B. L'itinerario potrebbe subire delle variazioni rimanendo invariato nel contenuto
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